
Allegato sub A) 
Alla Provincia di Pistoia 

        P.za San Leone, 1 – Pistoia 
        Stazione Unica Appaltante 

 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’articolo 

57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORZIONATURA, 

APPARECCHIATURA, PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE MENSE SCOLASTICHE 

DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE.  

 

 

La/Il Cooperativa/Consorzio di cooperative              ........................................................…………......….. 

con sede legale in Comune di ................................CAP……....Via/Piazza .......................................……... 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………………………... 

n. di iscrizione nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (ex D.Lgs 

220/2002)    ......................................................……….. 

e-mail ……………………………………………PEC……………………………..…………. 

telefono ..........................…………fax .....................………...…… 

(per invio comunicazioni ex art. 79 D.Lgs16306) 

rappresentata dal sottoscritto …………………………………………………………………………. 

nella mia qualità di titolare/ legale rappresentante della Cooperativa / Consorzio di cooperative 

sociali denominata/o nato a …………………………………. il ……………………… residente 

in………………………Prov. …………..Via/Piazza …….………………………………. 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

e nel contempo DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:  

 

1) che la Cooperativa/ Consorzio e i soggetti che la rappresentano e compongono non 

incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;  

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.87/1997 e s.m.i.;  

3) di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto 

dell’affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul 

trasferimento d’azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per 

il lavoratore;  

4) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori, 

condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a 

quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro pulizie - servizi 

integrati/multiservizi  ovvero_______________________________________________________ 

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;  

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  



7) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

 

 

 

Data ______________________  

 

 

Timbro della Cooperativa /  

Consorzio Firma del titolare o legale rappresentante 

 ________________________________  

 

 

 

 
(* ) Per servizi analoghi si intendono i seguenti servizi: servizio sporzionamento pasti nell’ambito della 

ristorazione collettiva - servizi di pulizia locali - servizio trasporto pasti.  

 

N.B. : La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, non 

scaduto, del sottoscrittore.  

Si precisa che: nel caso di servizi analoghi prestati nei confronti di un Ente pubblico, la stazione appaltante, al 

fine di effettuare verifiche, può richiedere le certificazione di regolare gestione rilasciata dalla struttura pubblica 

servita.  

In caso di partecipazione di Consorzio permane l’obbligo sostanziale di far uso del presente modello apportando 

le necessarie modifiche dovute alla diversa natura ed azione del soggetto partecipante, senza snaturare l'entità e 

la formula delle dichiarazioni richieste, ribadendo che eventuali dichiarazioni integrative potranno essere rese, a 

discrezione del concorrente allegando fogli a parte;  

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, n. 163/2006 per il soddisfacimento dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, con l’avvertenza che – essendo tale avviso riservato alle 

cooperative sociali di tipo B - tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di 

usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse. Infatti, ove si 

consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti ad esse riservati avvalendosi di soggetti non 

compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si 

pregiudicherebbe la finalità della disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla 

procedura in oggetto avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo b) ai sensi della legge 

381/1991. 


